UTE – CSBA
I
via G. Mazzini n. 28 a Mantova
Tel. 0376 220392 – 0376
362654
Email: info@universitaterzaetamn.it

CORSI E APPUNTAMENTI
PROGRAMMA

3° TRIMESTRE 2021

APPUNTAMENTI
Videoconferenza: “Venere Divina. Armonia sulla Terra”
VENERDÌ
Invito

7 maggio 2021

ore: 15:00.

a entrare nella riunione in Zoom:

https://zoom.us/j/98107939052?pwd=dFZHYVRGbnBWejg2bEROQWZnL1lB
UT09

Videoconferenza: “Le donne di Dante. Beatrice aveva gli occhi
verdi e Piera un cuore di pietra?”
VENERDÌ 14 Maggio dalle 15 alle 16
Per partecipare basta digitare o incollare nella
barra indirizzi del browser il seguente link:
meet.jit.si/DonneDante
oppure cliccare direttamente:
https://meet.jit.si/DonneDante

CORSI UNIVERSITÀ TERZA ETÀ
“Vi ricordiamo che sono iniziati i corsi del terzo
trimestre”, in particolare:
Lunedì 12 aprile
inglese

ore

17.00

Letteratura
Rosaria

Venturi
Martedì 13 aprile ore 15.00

Dante per noi
Gianni

Bonato
Mercoledì 14 aprile ore 15.00
Filosofia, Fisica
e antico pensiero orientale
Giorgio Peri
Mercoledì 14 aprile ore 16.30
La psicosintesi:
un modello armonico per la vita
Marina Caretta
Giovedì 15 aprile ore 15.30
La Scienza
nell’Umanesimo e nel Rinascimento
Renato Marocchi
Giovedì 15 aprile ore 14.30
Educazione
Finanziaria
Alessandro Bertagna

5 x 1000 alla nostra associazione

80030910204
In questo momento critico di chiusura con la denuncia dei
redditi potete aiutare la nostra Associazione , donandole
il 5 per mille. Basta inserire nell’apposita casella dei
seguenti modelli:
CUD 2021 (vale anche per chi non fa la denuncia
dei redditi)
730/1 bis o UNICO persone fisiche,
il nostro codice fiscale 80030910204 accompagnato dalla
vostra firma.

Grazie!

Il Presidente (Antonio Badolato)

DICHIARAZIONE DELLA PRESIDENZA(art.
Gazzetta di Mantova)

(Cliccare qui per visualizzare tutte le comunicazioni!)
Benvenuti nel sito dell’ Università della Terza Età – Centro
Studi per il Benessere dell’Anziano, associazione di
promozione sociale che dal 1974 si occupa di studi e
ricerche sui bisogni socio-culturali degli Anziani attuando
interventi, anche in rete con altre associazioni, suggeriti
dalle indicazioni raccolte nelle indagini.
In situazione NON COVID, Il nostro scopo come titola il nostro
periodico trimestrale(per ora sospeso), è quello di dare “più
vita agli anni” delle nostre centinaia di Soci attraverso
l’impegno attento e partecipe delle decine di volontari che
operano prevalentemente presso la sede di via Mazzini 28 a

Mantova.
Numerosi sono i corsi della Università della Terza Età,
sviluppatasi dal 1993, con una offerta culturale altamente
qualificata e molto apprezzata dai frequentatori.
Siete cortesemente invitati a visitare le varie pagine del
sito utilizzando il menù orizzontale in alto, sulla testata di
questa pagina(Home Page).

GUIDA AI SERVIZI E ALLE AGEVOLAZIONI PER GLI
ANZIANI MANTOVANI
Su una pagina WEB del CSV LOMBARDIA SUD – MANTOVA (Centro di
Servizio per il Volontariato) è stata pubblicata la nuova
versione aggiornata a GIUGNO 2020(ultima modifica il 28
ottobre) della VI edizione completa della “Guida per la
promozione alla salute, per invecchiare bene e con i servizi
dell’area anziano”. (Leggi tutto ……….)
(Per ulteriori informazioni sui contenuti della guida cliccare
qui!)

APPUNTAMENTI APERTI A TUTTA LA
CITTADINANZA!
RIPRESI IN MODALITA’ A DISTANZA!
PER INFORMAZIONI CONSULTARE IL MENU’ DI QUESTO
SITO O CONTATTARE LA SEGRETERIA!
Ultimo aggiornamento 5/05/2021

